
CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome Maria Pia Mollura 

Data di Nascita 08/04/1960 

Qualifica Dirigente scolastico incaricato 

Amministrazione Ministero Istruzione Università e Ricerca 

Incarico attuale I.C. PAESI OROBICI DI SONDRIO 

Numero telefonico 
dell'ufficio 

0342 510868 

Fax dell'ufficio 0342 516301 

E-mail istituzionale soic82100b@istruzione.it 

Posta elettronica 
certificata 

soic82100b@pec.istruzione.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titoli di Studio Diploma di Laurea 
 
LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE 
 
Conseguito con la votazione di 110 e lode/110 

 

Altri titoli di studio e 
professionali  

Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Biologo 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

- dal 02/01/1985 al 31/08/1986 dipendente del Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale presso Ufficio del Lavoro di 
Sondrio. 

- dall’a.s. 1986/87 all’a.s. 2001/02 docente di Scienze Matematiche    
a tempo indeterminato presso varia scuole; 

- dall’a.s. 2000/01 all’a.s. 2001/02 coordinatore e funzione 
strumentale del CTP di Sondrio; 

- dall’a.s. 2003/04 all’a.s. 2008/09 docente di Scienze Matematiche    
a tempo indeterminato presso scuola media statale “Sassi - 
Torelli” di Sondrio; 

- a.s. 2003/04 – a.s. 2007/08 – a.s. 2008/09 collaboratore vicario 
presso la scuola media “Sassi - Torelli” di Sondrio. 

 
- INCARICHI DI PRESIDENZA: anni 11 
- a.s. 2002/03 incarico di presidenza presso scuola media “Sassi -

Torelli” di Sondrio; 
- a.s. 2009/10 incarico di presidenza presso il 2° Circolo Didattico 

di Morbegno (SO); 
- a.s. 2010/11 incarico di presidenza presso il 2° Circolo Didattico 

di Morbegno (SO); 



- a.s. 2011/12 incarico di presidenza presso il 2° Circolo Didattico 
di Morbegno (SO); 

- a.s. 2012/13 incarico di presidenza presso il 2° Circolo Didattico 
di Morbegno (SO); 

- a.s. 2013/14 incarico di presidenza presso il Circolo Didattico di 
Morbegno (SO); 

- a.s. 2014/15 incarico di presidenza presso I.C. “Falcone e 
Borsellino” Lecco 1 di Lecco; 

- a.s. 2015/16 incarico di presidenza presso I.C. “Bertacchi” di 
Chiavenna (SO); 

- a.s. 2016/17 incarico di presidenza presso I.C. “Paesi Orobici” di 
Sondrio; 

- a.s. 2017/18 incarico di presidenza presso I.C. “Paesi Orobici” di 
Sondrio; 

- a.s. 2018/19 incarico di presidenza presso I.C. “Paesi Orobici” di 
Sondrio a tutt’oggi e, come da contratto, fino al 31/08/2019. 

 

 

Capacità linguistiche Lingua Livello parlato Livello scritto Altro 

Inglese scolastico scolastico  

Francese buono buono  

 

Capacità nell'uso di 
tecnologie 

Buona padronanza degli applicativi Office, della gestione di reti locali e 
dell’utilizzo di internet. 

Altro (pubblicazioni, 
collaborazione a periodici, 
ogni altra informazione 
che il dirigente ritiene utile 
pubblicare) 

- Corso di formazione Integrata per operatori della Formazione degli 
adulti “Progetto F.A.Re”  IRRE Lombardia - Milano, 30 maggio, 11 e 
18 ottobre 2001 

- Conferenza regionale “Piano ForTIC/UMTS” USR Lombardia - 
Milano, 20 febbraio 2003 

- Coordinamento Regionale EDA IRRE Lombardia - Milano, 08 
ottobre 2002, 11 dicembre 2002, 13 febbraio 2003, 15 aprile 2003, 
5 giugno 2003 

- Corso di formazione d. lgs, 626/94 per datori di lavoro e 
responsabili di prevenzione e protezione - Sondrio, dal 14 marzo al 
28 aprile 2003 

- Direttore di corso SOAA1031 – Progetto ForTIC/UMTS – Sondrio - 
marzo 2003 

- Coordinamento Regionale EDA IRRE Lombardia - Milano 8 
settembre -16 ottobre e 5 dicembre 2003, 29 marzo, 4 maggio e 7 
giugno 2004 

- Corso di formazione “L'organizzazione dell'ufficio di segreteria 
nella scuola dell'autonomia”, Associazione Istituti Autonomi di 
Sondrio – 9 febbraio 2004 

- Corso di formazione “Piano di studio individualizzato e UA”, 09, 23, 
27 e 29 marzo 2006 

- Seminario di formazione “Bullismo ...che fare?” Provincia di 
Sondrio - 16 maggio 2007 

- Seminario di formazione “Conoscenza e uso delle LIM”, I.C. Ponte 
in Valtellina - 21 maggio 2008 

- Seminario di formazione “Verso la certificazione delle 
competenze” Istituto “Lena Perpenti” – Sondrio, 04 maggio 2009 



- Seminario di formazione “L'integrazione degli alunni migranti: 
normativa di riferimento”, USP Sondrio - 25 maggio 2009 

- Seminario di formazione “Il Dirigente Scolastico e la gestione delle 
scuole e del rapporto di lavoro”, ANP - 30 settembre 2009 

- Seminario di formazione “Quello che non può mancare nella 
progettazione della scuola d'oggi”, Irsef-Irfed - 12 novembre 2009 

- Seminario di studio per DS “La sicurezza nei luoghi di lavoro alla 
luce della normativa vigente”, USR Lombardia - Colico (LC), 28 
gennaio 2010 

- Seminario di approfondimento “Conto Consuntivo 2009, 
Programma annuale 2010” ASAS – Sondrio, 06 febbraio 2010 

- Seminario di studio “La materia disciplinare alla luce del D.Lgs. 150 
del 2009. Ruolo e competenze del dirigente scolastico”, USR 
Lombardia - 15 febbraio 2010   

- Seminario di formazione “Nuovi ordinamenti Soluzioni Didattiche-
Organizzative nella Scuola Primaria”, ANSAS Lombardia - Milano, 
03 marzo 2010 

- Seminario di studio regionale “Governare le innovazioni. Le 
prospettive formative future”, USR Lombardia - Lecco, 19 maggio 
2010 

- Seminario di studio per DS “La gestione del processo di 
Conciliazione nel rapporto di lavoro. Ruolo e competenze del 
Dirigente Scolastico.”, USR Lombardia - Sondrio, 04 giugno 2010 

- Corso di formazione “Ruolo strategico del dirigente 
nell'organizzazione dei servizi amministrativi: rapporti, ruoli, 
responsabilità e sistemi di delega”, ANDIS - Milano, 20 e 21 maggio 
2010 

- Seminario di formazione “Quale dirigente, per quale scuola”, 
Università degli studi di Bergamo - Bergamo, 13 settembre 2010 

- Seminario di formazione “Assicurazione contro gli infortuni e la 
RCT degli alunni nelle scuole”, USR Lombardia - Lecco, 20 ottobre 
2010 

- Seminario di studio per DS “Il dirigente scolastico e la sicurezza 
nella scuola”, USR Lombardia - Colico (LC), 28 ottobre 2010 

- Seminario di formazione “Governare le innovazioni”, USR 
Lombardia – Lecco, 2 novembre 2010 

- Seminario di formazione “La gestione dei fondi delle istituzioni 
scolastiche”, Irsef-Irfed - Sondrio, 20 gennaio 2011 

- Seminario di formazione per DS “Prospettive di sviluppo della 
scuola alla luce della riforma”, USR Lombardia - Milano, 24 
febbraio 2011 

- Seminario “L'utilità della divulgazione della cultura della sicurezza 
e prevenzione sui luoghi di lavoro in ambito scolastico”, ANMIL - 
Sondrio, 24 maggio 2011 

- Workshop “Il servizio nazionale di valutazione come risorsa per il 
Dirigente scolastico: quadri di riferimento, lettura dei dati e 
percorsi di lavoro”, USR Lombardia – Milano, 08 marzo 2012 

- Seminario di formazione “Adempimenti delle istituzioni scolastiche 
in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (Legge n. 
183/2011)” ASAS - Sondrio, 09 marzo 2012 

- Corso di formazione “legge 81/2008” FREE WORK SERVIZI - 
Sondrio, dal 04 aprile 2014 al 10 aprile 2014  



- Corso di Formazione Progetto IO CONTO - MIUR “Bilancio, 
programmazione e scritture contabili. Acquisizione di beni e 
servizi. Nuovi obblighi normativi” - Sondrio, dal 08 ottobre 2015 al 
29 ottobre 2015 

- Corso formazione per dirigenti “Anticorruzione e trasparenza”, 
USR Lombardia - Milano, 14 dicembre 2015 

- Corso formazione per DS e docenti referenti per l'autovalutazione 
USR Lombardia - Milano, 11 gennaio 2016 

- Corso di formazione in modalità e-Learning “Pago in rete” MIUR -
gennaio 2017 

- Corso di formazione “Visione strategica e azioni del PNSD” – 
Chiavenna (SO), 29/08/2016 e 22/09/2016, 17/02/2017 e 
16/03/2017  

- Formazione per Dirigenti scolastici: RAV, Piani di miglioramento, 
USR Lombardia - Milano e Sondrio, 02/12/2016, 21/01/2017, 
10/03/2017 

- Seminario di formazione “Anticorruzione e trasparenza”, USR 
Lombardia - Lecco, 07 aprile 2017 

- Corso di formazione su “Amministrazione trasparente” – anno 
2018 

- Corso di aggiornamento per dirigenti sulla sicurezza – Sondrio 15 
aprile 2019 

 

 

Sondrio, 12/08/2019 

f.to Maria Pia Mollura 


